
ALLEGATO A)
alla Delibera di 
Giunta n...del...

 

ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA REGIONALE N. 900 del 18/6/2018.  

 
 

L’Unione della Valconca, avente sede in via Colombari, 2, Morciano di Romagna (RN) e 
rappresentata dal Presidente Lorenzo Grilli,  
 

E 
 

- il Comune di Morciano di Romagna, avente sede in Piazza del Popolo, 1 - Morciano di 
Romagna (RN), rappresentato dal Sindaco Giorgio Ciotti;  
 

- il Comune di Riccione, avente sede in Viale Vittorio Emanuele II, 2 Riccione (RN) rappresentato
dal Sindaco Renata Tosi;  
 

- il Comune di Coriano, avente sede in Piazza Giuseppe Mazzini, 1 Coriano (RN), rappresentato 
dal Sindaco Domenica Spinelli.;   

- il Comune di Cattolica avente sede Piazza Roosevelt 5 Cattolica (RN), rappresentato dal 
Sindaco Mariano Gennari;  
  

RICHIAMATO l’articolo 15 della Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 900/2018 “Approvazione dell’avviso per la concessione 
di contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani, promossi dalle Unionidi Comuni e dai Comuni
capoluogo di Provincia non inclusi in Unioni. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure
per l’anno 2018 (L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”)”; 
 
VISTO il dispositivo  della deliberazione citata, che:  

- individua quali soggetti beneficiari dell’Avviso le Unioni di Comuni e i Comuni capoluogo 
di Provincia, ove non inclusi in Unioni;  

VISTE le manifestazioni di interesse a partecipare al bando in argomento e le relative proposte di 
progetto, pervenute dai Comuni di: Morciano di Romagna, Riccione, Cattolica e Coriano; 
 

CONSIDERATO che l'intervento citato, presentato dall'Unione della Valconca alla Regione 
Emilia Romagna, prevede la realizzazione di azioni da parte di tutte le amministrazioni comunali 
sottoscrittrici del presente accordo; 



 CONVENGONO 

 

1)  che la funzione di Politiche giovanili attribuita all’Unione della Valconca da parte dei Comuni 
di Morciano di Romagna, Riccione, Cattolica e Coriano è da considerarsi tale limitatamente alla 
partecipazione all'avviso di cui alla deliberazione regionale citata per la partecipazione all’Avviso in
argomento; 
 

2) di dare atto che i Comuni collaboreranno con l’ufficio preposto dell’Unione della Valconca, 
fornendo allo stesso, nei tempi utili, la necessaria rendicontazione delle spese sostenute e 
dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati nella Deliberazione G.R. n. 900/2018, 
ciascuno in ragione dei progetti presentati; 
 

3)  che le risorse che deriveranno dal contributo di cui trattasi, verranno introitate dall'Unione della 
Valconca e trasferite, per la parte riferita ai Comuni di cui al presente accordo, agli stessi, in 
ragione della percentuale di copertura e del valore dei rispettivi progetti e che le spese per la 
realizzazione degli stessi troveranno copertura sui rispettivi bilanci dei Comuni aderenti. 

 
 

 

Letto, firmato, sottoscritto 

 

Il Presidente dell’Unione della Valconca, Lorenzo Grilli 

 

Il Sindaco del Comune di Morciano di Romagna, Giorgio Ciotti 

 

Il Sindaco del Comune di  Coriano, Domenica Spinelli 

 

Il Sindaco  del Comune di Riccione, Renata Tosi 

 

Il Sindaco del Comune di Cattolica, Mariano Gennari 

 

  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 



 


